CARTA DEI SERVIZI
LA CASA DI SOPHIA

La Casa di Sophia
Via Parini, Olgiate Molgora (Lc)
tel. 039.9910000
e-mail casadisophia@casaragazzi.it

La carta dei servizi rappresenta un impegno formale a fornire un servizio.
La Casa di Sophia è un servizio socio-educativo, dedicato ai bambini con
bisogni educativi speciali da 0 a 14 anni e alle loro famiglie, rientrante
come progetto sperimentale nella cornice della programmazione dei Piani
di Zona del Distretto di Lecco.
Da chi è gestita
Il progetto de La Casa di Sophia, attivato nel 2014, è realizzato dalla Casa
dei Ragazzi I.A.M.A. Onlus, che lavora sul territorio lecchese da circa 40
anni, gestendo nel medesimo Comune di Olgiate Molgora (LC) altri tre
servizi per la disabilità: la RSD Casa dei Ragazzi, il CSE e la Fattoria.
L’organizzazione
La Casa di Sophia, come sopra riportato, è un Servizio della Casa dei
Ragazzi I.A.M.A. Onlus e pertanto la sua organizzazione si struttura
all’interno di una gestione complessiva di questo Ente.
Sono organi dell’Ente Casa dei Ragazzi I.A.M.A. Onlus:
- L’Assemblea dei Soci
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente
- il Vice Presidente
- il Revisore dei Conti
L’organigramma del servizio prevede un Direttore di struttura, un
Coordinatore interno e figure professionali specializzate dell’area psicoeducativa.
Dove si trova
Lo stabile che ospita La Casa di Sophia si trova nel comune di Olgiate
Molgora, in via Parini ed è stato offerto alla Casa dei Ragazzi I.A.M.A. dal
Comune di Olgiate Molgora in comodato d’uso. Lo spazio, appartenente
inizialmente al progetto comunale dell’asilo nido, è pertanto già
predisposto per accogliere minori in età scolare.
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Come si raggiunge
Dalla strada provinciale Merate - Lecco, in direzione Lecco, su via
Nazionale dello Spluga, all’altezza della rotonda per Brivio, prendere la 3°
uscita per via XXV Aprile; proseguire fino alla rotonda e prendere la 3°
uscita per via Cesare Cantù. La seconda strada sulla sinistra è via Parini,
proseguire fino al termine della via. La Casa di Sophia si trova sulla destra:
è un edificio ad un unico piano di colore azzurro.
A chi si rivolge
La Casa di Sophia si rivolge ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES)
da 0 a 14 anni, insieme a tutto il loro nucleo familiare, residenti
prioritariamente in provincia di Lecco. I percorsi proseguono comunque
fino al completamento della scuola secondaria di primo grado (per
garantire un progetto condiviso con la scuola per tutto l’arco di frequenza).
La filosofia del servizio
La Casa di Sophia nasce da un’attenzione speciale dell’Ente ad attività di
prevenzione sociale; in linea con questa filosofia, il Servizio è
particolarmente sensibile all’invio da parte dei Servizi Sociali e di Tutela
Minori del territorio di competenza.
La mission del Servizio presenta quindi come focus l’accompagnamento
alla genitorialità e il supporto al minore tramite progetti mirati atti a
favorire la crescita e lo sviluppo sociale del bambino e della sua famiglia.
Famiglia a cui si intende offrire interventi di sostegno, cura e ascolto, intesi
in un’ottica di prevenzione del disagio e di empowerment delle risorse e
dei potenziali, andando oltre la funzione del mero e diretto “sollievo” e
trovando una specifica azione in ambito abilitativo.
La sinergia che si vuole creare, tra famiglia e rete dei servizi, permette e
crea le condizioni per una generalizzazione delle competenze acquisite
fuori dagli ambienti protetti, andando a favorire una maggior fruibilità di
esperienze sociali positive e diventando fonte di benessere non solo per il
minore, ma per l’intero nucleo familiare.
Fondamentale diviene pertanto l’intento di porsi in relazione e in rete con
gli Enti e i vari servizi sociali e specialistici di riferimento per il minore. Nel
contesto territoriale infatti viene portato avanti un dialogo costante sia
con gli istituti comprensivi scolastici (la collaborazione è finalizzata a
integrare gli obiettivi del PEI, Progetto Educativo Individualizzato, con
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interventi specializzati e mirati) sia con le neuropsichiatrie infantili (NPI) e
con gli specialisti che appartengono all’area sanitaria e terapeutica in
un’ottica di condivisione progettuale seppur con la dovuta distinzione
delle competenze.
Attività e percorsi
La modalità operativa specifica e caratterizzante La Casa di Sophia è l’uso
della proposta laboratoriale.
L’idea che muove il Servizio è quella che i minori delle famiglie che si
rivolgono al Servizio abbiano bisogno di contesti protetti ma reali, dove
potersi spendere come Persone. Il laboratorio contiene nella sua essenza
psico-pedagogica questa potenzialità: è uno spaccato di realtà in cui però
alcune variabili sono tenute sotto controllo così che possa essere fornita
alla famiglia e al suo bambino un’esperienza di efficacia in un’ottica
abilitante.
Ecco perché le proposte vengono impostate ad ogni anno formativo sulla
base di una progettualità specifica e “cucita su misura” tenendo conto dei
bisogni e obiettivi portati dalla famiglia stessa e dalla rete territoriale.
Queste a grandi linee le tipologie di interventi offerti:
➢ laboratori educativi individuali o di piccolo gruppo rivolti a
bambini e ragazzi di diverse fasce d’età e con esigenze
abilitative differenti;
➢ laboratori pedagogici di socializzazione per adulti-genitori;
➢ laboratori psico-educativi (individuali o di gruppo) di sostegno
alla genitorialità, rivolti alle mamme e i papà con i loro
bambini;
➢ interventi di sostegno psicologico per adulti o per bambini, di
gruppo, di coppia o individuali;
➢ interventi di consulenza pedagogica al singolo o alla coppia
genitoriale o attraverso percorsi laboratoriali di gruppo;
➢ laboratori educativi o psicologici individuali, mirati allo
sviluppo e al potenziamento di pre-requisiti cognitivi e sociali
legati all’apprendimento;
➢ laboratori consulenziali caregiver-bambino;
➢ progetti abilitativi di inclusione sociale nel territorio;
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➢ progetti abilitativi di inclusione sociale nel territorio fra cui il
progetto “Sportabilitiamo!”, “CAAlibriamo la relazione”,
“Storie per Crescere” e il Blog de La casa di Sophia
https://ilblogdisophia.blogspot.com/.
Calendario
L’attività de La Casa di Sophia si sviluppa seguendo il calendario formativo
scolastico con una proposta attiva, verso l’utenza, da inizio ottobre a fine
maggio. È possibile contattare il Servizio in qualunque momento dell’anno
secondo la procedura prevista.
I mesi di agosto e settembre sono per lo più dedicati all’accoglienza delle
famiglie e al raccordo con scuole ed Enti per l’impostazione dei progetti;
parimenti durante il mese di giugno vengono calendarizzati - con i genitori,
le scuole e i servizi che sono stati coinvolti - incontri di condivisione e
verifica circa gli interventi svolti a favore di ogni famiglia in carico.
Da fine giugno a fine luglio il Servizio è impegnato per i progetti estivi del
Centro Ricreativo Estivo (CRE) e del “SOS COMPITI”.
Presa in carico
Ogni proposta è altamente individualizzata e pensata sulle reali esigenze
del minore e dei componenti del nucleo familiare.
Per accedere al Servizio è preliminare l’invio di una richiesta di valutazione
d parte dei genitori compilando e inoltrando il modulo d’iscrizione
scaricabile dal sito www.casaragazzi.it/casa-di-sophia nella sezione
“Documentazione”, presa visione del relativo documento di “Informativa
Privacy”.
L’iscrizione al Servizio è valida per l’intero anno formativo in corso ed è
possibile accedervi in qualsiasi momento dell’anno stesso.
La procedura di presa in carico prevede le seguenti fasi:
1. invio al servizio del modulo di iscrizione unitamente alla
documentazione diagnostica e/o valutazione sociale;
2. primo contatto della famiglia e colloquio di ingresso (anamnesi
familiare e raccolta dei bisogni);
3. osservazione del bambino attraverso proposte di gioco adeguate all’età
e relativa intervista al genitore;
4. confronto con la rete specialistica (NPI e scuola) per un confronto e un
allineamento di obiettivi;
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5. proposta di intervento dell’equipe alla famiglia e condivisione della
progettualità;
6. avvio del progetto. Gli interventi individuali seguono un ciclo di 10/12
incontri, mentre quelli di gruppo seguono il calendario scolastico;
7. verifica e restituzione al genitore e alla rete scolastica e specialistica.
Orari
La casa di Sophia svolge le sue attività prevalentemente dal lunedì al
venerdì dalle 8:30 alle 16:00 (in funzione dei laboratori attivi, il Servizio
potrebbe modificare temporaneamente gli orari di attività dirette
all’utenza).
È possibile contattare il Servizio, dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12:00,
al numero 039.9910000 o inviare una mail all’indirizzo
casadisophia@casaragazzi.it.
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Tariffe (per anno formativo)
Quota d’iscrizione per tutti i minori presi
in carico

€ 30,00 (dà diritto all’assicurazione)

Interventi individuali a ciclo di 10 incontri

€ 100,00

Residenti nel Comune di Olgiate M.ra

gratuito

Partecipazione a interventi di gruppo per
tutto l’anno

€ 130,00

Residenti nel Comune di Olgiate M.ra

gratuito

Partecipazione
Estivo (C.R.E.)

al

Centro

Ricreativo

Residenti nel Comune di Olgiate M.ra

€ 50,00 a settimana (intera giornata)
€ 30,00 a settimana (metà giornata)
€ 30,00 a settimana (intera giornata)
€ 15,00 a settimana (metà giornata)

S.O.S. Compiti (ultima settimana di luglio
e vacanze di Natale)

€ 10,00/ad intervento

Progetti mirati di gruppo per i genitori
(es. Gruppo di parola)

gratuiti

Eventi promozionali a
preventivo “una tantum”

carattere
gratuiti

Per l’adesione a due o più interventi individuali o di gruppo, proposti dagli
operatori nell’arco dell’anno formativo, è previsto il 15% di sconto.
Per interventi avviati durante l’anno il costo dei percorsi, individuali e/o di gruppo,
verrà riproporzionato.
Nel caso di nuclei famigliari già in carico ai Servizi Sociali al momento dell’iscrizione,
può essere valutata la gratuità dell’intervento previo contatto con il Servizio.
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